uilt umbria
VERBALE ASSEMBLEA DEL 4 MAGGIO 2014
Il 4 maggio 2014, presso la sede della Compagnia “I Girasoli insieme”, S.MarianoCorciano, si è tenuta la riunione dell’Assemblea dei Soci UILT-Umbria regolarmente
convocata.
Sono presenti i rappresentanti delle compagnie:
1 Teatro Sì
2 Medem
3 I Girasoli insieme
4 La Compagnia
5 Castel Giorgio
6 Atto Terzo
Sono rappresentati con delega:
1
2
3
4

Nuova Compagnia Città di Terni
Castellaccio
Il Cilindro
Gadnà

Viene nominato Presidente dell’Assemblea Mauro Silvestrini e Segretaria Raffaella
Chiavini.
Si passa
123456-

all’esame dell’Ordine del giorno.
Ratifica bilancio consuntivo anno 2013;
Approvazione bilancio preventivo anno 2014;
20° Anniversario fondazione UILT UMBRIA;
Attività Centro Studi;
Questionario “LE NOSTRE DOMANDE-LE VOSTRE RISPOSTE”;
Varie ed eventuali.
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Domenico Santini chiede di procedere, visto i tempi ristretti, solo per i punti relativi
al Bilancio Consuntivo e Preventivo dato l’esiguo numero dei presenti.
La proposta viene accettata.
1.- APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2013
Il Bilancio Consuntivo è stato esaminato approfonditamente durante l’Assemblea
precedente; per un errore tecnico non si è potuto procedere alla sua approvazione.
Il Bilancio corretto è stato inviato a tutte le compagnie iscritte in vista della riunione
odierna.
Allegato al Bilancio c’è l’elenco delle attività che si sono svolte nell’anno 2013
Prima di esaminare le varie rassegne si passa alla votazione del Bilancio
Consuntivo 2013, il quale viene approvato all’unanimità.
Da parte di Santini c’è la richiesta di trovare un componente del Direttivo che si
occupi delle “Rassegne”, dato che lui è super impegnato a livello nazionale. Dà
comunque la sua disponibilità a collaborare.
A questo proposito Patrizio Roila propone che i referenti territoriali individuati per
seguire e coordinare la zona loro assegnata, seguano anche questo aspetto.
Mario Facchini propone una riunione ad hoc su questo tema per sfruttare appieno le
sinergie.
Si passa ad esaminare l’elenco delle rassegne e delle attività svolte dalla UILT
nell’anno 2013 per le quali c’è stata la collaborazione o il patrocinio della UILT
Umbria.
Rassegne teatrali Provincia di Perugia
- “Arringatore” – Perugia
-“Il Torrione” - Rassegna nazionale del teatro dialettale – Citerna
- “Arca” – Ellera di Corciano
- “Mario Taddei” – San Mariano di Corciano
- “Se non vedi non ci credi” – Lama di San Giustino
- “Luigi Pacifici” – Campello sul Clitunno
- “Rebecca” – Perugia
- “San Carlo” – Foligno
- Stagione teatrale Auditorium Urbani – Passignano sul Trasimeno
- Stagione teatrale Excelsior – Passaggio di Bettona
Giornata Mondiale del teatro. Organizzata in collaborazione col Comune di Narni
Rassegne teatrali Provincia di Terni
- “Monteleone a teatro” – Monteleone di Orvieto
- “La Piazzetta” – Ficulle
- Festival teatro dialettale “Premio Renato Brogelli” - Terni
- “Trateatri – Valeria Sabel” – Castelgiorgio
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Ad Amelia si è svolta l’inaugurazione della sede nazionale Uilt a cui non è stata
fatta mancare la collaborazione della regione Umbria. La manifestazione ha visto
una conferenza/spettacolo sulla maschera di Pulcinella, un concerto musicale grazie
alla collaborazione con l’Accademia di Musica di Amelia, una mostra di quadri di
artisti Amerini e, per chiudere, un aperitivo offerto nella cornice prestigiosa del
Teatro Sociale di Amelia, per il grazioso intervento del suo Presidente dott. Riccardo
Romagnoli a cui vanno i ringraziamenti della UILT UMBRIA.
E’ continuata la collaborazione con la pro-loco ed il Comune di Amelia per i
festeggiamenti della Notte bianca (14 agosto) e per l’estate amerina con la
presentazione di due spettacoli ed un monologo da parte di iscritti alla UILT-Umbria.
A Marsciano e a San Venanzo si è collaborato assieme al Centro Studi Nazionale
all’organizzazione del Laboratorio teatrale “Finestre sull’uomo teatro”, condotto da
Eugenio Barba e Julia Varley, al quale hanno partecipato iscritti provenienti da tutte
le regioni italiane (circa 40 persone).
Per quanto riguarda l’attività del Centro Studi c’è da ricordare in collaborazione con il
Nazionale a maggio il seminario sulla Biomeccanica teatrale con il Maestro G.
Bogdanov, presso la sede UILT di Amelia.
Organizzazione corso di scrittura creativa con il docente Francesco Randazzo,
impostato su tre Weekend estivi (luglio-agosto-settembre) presso il Museo Calori di
San Gemini, al quale hanno partecipato 13 iscritti anche esterni all’associazione.
Si sono inoltre tenuti due seminari sulla sicurezza nell’ambito del lavoro teatrale
legati alla normativa 81/08, che si sono tenuti a Terni e ad Ellera (PG), ai quali
hanno partecipato i rappresentanti di 20 gruppi.
Su richiesta dei presenti si chiede di svolgere i prossimi direttivi presso i coordinatori
di zona. Viene proposto di iniziare dalla città di Spoleto, il cui referente è il Sig.
Francesco Segoni.
La data sulla quale c’è unanimità è il 24 maggio c.a. Se non fosse disponibile si
svolgerà presso la sede di Amelia.
2.- APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014
Anche per quanto riguarda il Bilancio Preventivo 2014 se ne è parlato diffusamente
nella precedente Assemblea.
I presenti, dopo approfondito dibattito, approvano il Bilancio Preventivo 2014
all’unanimità.
Resta solamente da ampliare il discorso sulla comunicazione per il quale è stato
dato mandato al Presidente di prendere contatti con Avi-News. Lo stesso relaziona
circa il servizio fornito ed i relativi costi, la cui voce è già prevista in Bilancio.
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Il Presidente comunica che, a fronte di circa 900 iscritti, ce n’è un numero minimo
che partecipa all’attività, ed è per questo che occorre “risvegliare” il senso di
appartenenza all’associazione”.
Questo accordo che deve essere ancora sottoscritto ma potrà servire intanto per
pubblicizzare alcune nostre importanti iniziative, tra cui la Festa Uilt e la rassegna
Teatro dei Luoghi che è in fase di definizione.
3. – 20° ANNIVERSARIO FONDAZIONE UILT UMBRIA
Il Presidente comunica che si terrà, come già annunciato, la festa per il ventennale
della UILT-Umbria ad Amelia, di cui si dovrà decidere la data, durante la quale verrà
assegnato un premio ad un rappresentante del teatro amatoriale maggiormente
distintosi nella nostra regione.
4. - ATTIVITA’ CENTRO STUDI
In ballo ci può essere la seconda sessione del corso scrittura creativa con Francesco
Randazzo ed una nuova iniziativa di teatro di base per attori in collaborazione la
Proloco di Marmore che comporterebbe anche un piccolo investimento della UILT
Umbria. E’ però necessario fare un esame anche delle risposte al questionario
inviato, di cui al prossimo punto all’o.d.g.. Si conviene perciò di rimandare la
discussione al prossimo consiglio direttivo.
5. – QUESTIONARIO “LE NOSTRE DOMANDE- LE VOSTRE RISPOSTE”
Il Presidente fa presente che sono arrivate 15 risposte che evidenziano varie
richieste di formazione tra le quali principalmente corsi relativi alla regia,
all’illuminotecnica e scenotecnica. Sono però da considerare ancora parziali rispetto
al totale degli associati e perciò si decide di procrastinare la scadenza al 15 giugno,
per poi ridiscutere e decidere cosa fare.
6. – VARIE ED EVENTUALI
Non viene richiesto nessun intervento.

Non essendoci altri argomenti, la riunione si conclude alle ORE 12:45.
Il Presidente
MAURO SILVESTRINI

La Segretaria
RAFFAELLA CHIAVINI
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